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Se comunemente si dice che l'osservazione di una grafia stimola le
stesse impressioni di quando si guarda una foto, si capisce quanto è

importante che il grafologo riesca ad individuare quegli elementi che
hanno contribuito a portare quella persona ad essere ciò che oggi è e

ad ipotizzare limiti e potenziali che l'accompagneranno nel suo
percorso verso il domani. Ogni scrittura reca tracce dei

condizionamenti educativi, affettivi, energetici che hanno supportato
la crescita individuale, creato motivazioni profonde ad una positiva o

limitata espressione di sé, vincolato o facilitato scelte e prese di
posizione. Il laboratorio si prefigge quindi l'obiettivo di individuare

nella scrittura degli adulti quei segni del vissuto che ancora
riverberano emozionalmente nello scrivente, condizionando

l'espressione piena e soddisfacente di sé sia in ambito professionale
che affettivo.

GRAFOLOGIA E VISSUTO

IL BAMBINO CHE SONO STATO
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022

H. 9,30-17,30 (pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,30)



La continua e rapidissima evoluzione del mondo del lavoro rende
sempre più complessa, articolata e innovativa la figura dal manager,

che si misura oggi con particolarità professionali completamente
nuove, ferme restando le sua mansioni dirigenziali. Un “buon
manager” è in grado di far cambiare rotta all'andamento di

un'azienda: per questo le ditte sono disposte ad investire molto su
una persona che dia loro garanzie di efficienza, produttività,

dinamismo, organizzazione efficace. 
Nel suo lavoro di analisi il grafologo deve essere in grado di dare

all'azienda risposte chiare, articolate e focalizzate sulle tante
aspettative che vengono riversate sul manager e sulle competenze

che gli vengono richieste. Il grafologo consulente deve anche cercare
di arginare le insidie insite in scritture apparentemente poco evolute

proprie di chi ha perso l'abitudine alla manoscrittura.
 

GRAFOLOGIA PROFESSIONALE

ESERCITAZIONI GRAFOLOGICHE 
SU FIGURE MANAGERIALI

DOMENICA 15 GENNAIO 2023
H. 9,30-17,30 (pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,30)



GRAFOLOGIA DELL'ORIENTAMENTO

La società attuale vede un uomo in difficoltà, con riferimenti interni
ed esterni confusi o addirittura collassati. I giovani, in modo

particolare, avvertono e manifestano tutta la loro fragilità nel
tentativo di dare coesione e coerenza ad un'identità in formazione. 

Può quindi essere fondamentale l'approccio del grafologo orientatore
se è spiccata la sua consapevolezza del ruolo pedagogico di un'analisi
di orientamento. Analisi che non è più, come un tempo, una sorta di
suggerimento/scelta dall'esterno, ma che diventa uno strumento di

conoscenza e crescita consapevole per il ragazzo, un rapporto di
vicinanza educativa ed empatica, una vera bussola a cui ricorrere in

ogni momento della vita.
 

ESERCITAZIONI DI ORIENTAMENTO
SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023
H. 9,30-17,30 (pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,30)



GRAFOLOGIA PROFESSIONALE

LAVORARE IN TEAM

Anche se i pareri non sono tutti concordi, sempre più le aziende
scoprono la forza del team, la sua capacità di creare innovazione e

collante motivazionale nei propri collaboratori. 
Ogni manager, ogni imprenditore, vorrebbe guidare un gruppo che

avverte il logo della propria azienda 
“non stampato sulla maglietta ma stampato sul cuore”.

 
Ad una introduzione teorica sulla formazione di squadre di lavoro,

seguiranno osservazioni su team “basici” (due soci,
segretaria/direttore) e team più articolati. 

 

DOMENICA 12 MARZO 2023
H. 9,30-17,30 (pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,30)



Cosa mi attrae nell'altro? Perché mi innamoro sempre della persona
sbagliata? Perché dopo tanta passione capita di entrare in una zona
grigia fatta di noia e di silenzi in cui ci si ritrova estranei? È l'altro ad

essere cambiato o è lo sguardo con cui lo osservo?
         

La grafologia può aiutare a trovare delle risposte sulle motivazioni
individuali che hanno favorito l'incontro e/o hanno arrecato elementi

di frizione, sulle aspettative e sui bisogni che ciascuno dei partner
riversa sull'altro, su cosa i partner possono ancora mettere in gioco

per salvare il rapporto e soprattutto come migliorare la
comunicazione.

         Nel corso del laboratorio, ad una breve introduzione teorica,
seguiranno le analisi di coppie felici, meno felici, che si sono

smarrite.
 
 
 

GRAFOLOGIA DI COPPIA

RELAZIONE DI COPPIA
DOMENICA 16 APRILE 2023

H. 9,30-17,30 (pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,30)



Ogni famiglia, anche la più serena, reca al suo interno dinamiche
complesse, spesso tacite e sfuggenti. Non di rado la famiglia che si
rivolge al grafologo è motivata da un figlio “problematico”, ma si
rivela poi in difficoltà a doversi mettere in gioco nella sua totalità,

come se il problema si fosse materializzato quasi casualmente nella
mente o nel cuore del ragazzo e non fosse, il più delle volte,

cresciuto con lui per via di un disagio (reale o comunque percepito
dal giovane come tale) che serpeggia in tutto l'ambito familiare.

 
Nel laboratorio si prenderanno in esame gruppi familiari per cercare
di comprenderne i disagi e individuare strategie comunicative che

possano alleggerire e facilitare i rapporti fra i vari componenti

GRAFOLOGIA FAMILIARE

GRAFOLOGIA FAMILIARE 
DOMENICA 7 MAGGIO 2023

H. 9,30-17,30 (pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,30)



Il contributo richiesto per ogni giornata di studio è di € 70.
Il contributo richiesto per l'intero ciclo di incontri è € 400. 
Per poter frequentare è necessario essere iscritti
all'associazione Consulenti Grafologi Morettiani: il costo
annuale dell'iscrizione è di € 50.

 

 
 

I seminari si svolgono presso l'Istituto alle Stimate, con
ingresso da via Don Gaspare Bertoni, 2/a, Verona. 

Ampio parcheggio interno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni:
info@centrografologia.it - Tel. 348 3479588


